
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte” 

di Reggio Calabria 

Oggetto: Richiesta di adesione all’esame London College of Music (Certificazioni internazionali di musica). 

 

Io sottoscritto/a nato a _____________________________________( __) il _____ /____ /_______________________ 
residente a__________________________________________ in via_____________________________ n__________ 
CF____________________________________________________Telefono___________________________________ 
Email________________________________________________ 

C H I E D O 

di poter sostenere l’esame London College of Music presso l’Istituto Comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte” nel 
mese di maggio/giugno 2020. 

Oppure, in caso di candidato minorenne  

CHIEDO 

che mia/o figlia/o ______________________________nato a ______________________________________ ( ______) 
il _____ /____ /_______ Scuola frequentata ___________________________________ classe_______ sezione ____ 
possa sostenere l’esame London College of Music presso l’Istituto Comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte” nel 
mese di maggio/giugno 2020.  

Step/Grade/Diploma richiesto/i1 _____________________________________________________________________ 
Strumento _______________________________________________________________________________________ 
Insegnante preparatore2_________________________________ Scuola2 ____________________________________ 
Quota da versare3 €________________________________  

L’esame si svolgerà tra la seconda metà di maggio e la prima metà di giugno. La data precisa verrà comunicata alla 
scuola dal London College of Music  e non è modificabile. Non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia a sostenere 
l’esame. 

Accetto le condizioni sopraesposte.  

Data __________________________     firma del candidato_______________________ 
 

Inoltre, per i minori, firma del genitore______________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola comunicherà i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente all’ente 
certificatore nell’ambito e per i fini relativi alla certificazione. (Decr. Leg. 30 giugno 2003, n 196). I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel 

rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n 305. 

 

Data __________________________ firma _____________________________  

Inviare il presente modulo compilato in ogni parte all’indirizzo mail domenico.carere@istruzione.it all’attenzione 
del Prof. Domenico Carere entro venerdì 28/02/2020. 

Allegato A 

1 Per individuare il livello corrispondente all’esame che si desidera sostenere, si consiglia ai genitori degli alunni minorenni di chiedere il supporto dei docenti 
di strumento musicale che seguono la preparazione dell’allievo. I candidati esterni possono richiedere informazioni e consulenze specifiche sull’attività e lo 
svolgimento dell’esame contattando il docente referente del progetto, Prof. Domenico Carere, scrivere all’indirizzo: domenico.carere@istruzione.it. 

2  Solo per i candidati esterni 

3  Da versare sul conto della Istituto Comprensivo entro e non oltre il 28 febbraio 2020. Per le tariffe in vigore fare riferimento al documento “Exam fees 2019 
Europe”. 

 

mailto:domenico.carere@istruzione.it
mailto:domenico.carere@istruzione.it

